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Occhiali di sicurezza

Ottimizzato per la protezione dell'udito Flessibile

Resistente ai graffi Montaggio serrato

Specifiche del prodotto

Peso: 26 grammi                Materiale in vetro: Policarbonato Rivestimento: Anti-graffio

Norma: EN166, ANSI Z87.1 Materiale del telaio: policarbonato

Disponibile con 4 lenti diverse

Le lenti chiare per gli occhiali di sicurezza sono uno 

standard evidente.

standard. La versione ARGOS ha un colore ottimale 

riconoscimento del colore e alta trasmissione della luce 

per una visione chiara. Trattato con rivestimento 

antiappannamento che impedisce l'appannamento in 

condizioni di caldo o umidità.

Dlenti più scure per ambienti più luminosi, 

L'ARGOS Smoke impedisce alla luce forte di 

compromettere la vista. Adatto per 

giorni luminosi all'aperto o illuminati 

ambienti. Trattato con un rivestimento

antiappannamento che previene l'appannamento in 

ambienti caldi e

condizioni umide.

Lenti polarizzate che riducono il riverbero del sole 

senza compromettere la chiarezza. Riduzione 

significativa dell'abbagliamento eccessivo dalle 

superfici che riflettono la luce del sole, come l'acqua, 

il ghiaccio e il vetro.

Dotato di lenti fotocromatiche che

adattarsi alle condizioni di luce. Le lenti vanno da 

chiare a scure e si scuriscono gradualmente quando 

sono esposte alla luce del sole. Ideale per lavori che si 

alternano tra interni e

ambienti esterni.

Effetto delle lenti polarizzate
Effetto della lente fotocromatica

ARGOS Fotocromatico

ARGOS Chiaro

ARGOS Polarizzato

Fumo ARGOS

Rivestimento antiappannamento Rivestimento antiappannamento

La serie ARGOS è stata sviluppata per 

proteggere più di un senso. Il sottile, 

auricolari flessibili di 2,5 millimetri 

assicurano una vestibilità confortevole quando 

vengono indossati in combinazione con la 

protezione dell'udito. Ancora più importante, 

minimizzano la perdita di rumore tra le tempie e 

l'imbottitura della protezione dell'udito.

Gli ARGOS hanno lenti curve per una panoramica 

campo visivo panoramico e protezione da tutti gli 

angoli di visione. Le lenti di ogni versione hanno una 

protezione UV del 99,99% e sono otticamente corrette 

per garantire una visione nitida in tutti gli ambienti. Il 

vetro è stato trattato con un rivestimento antigraffio di 

alta qualità.

Il design e la composizione del

Le serie ARGOS sono progettate per essere 

confortevole, durevole e aderente. Sono dotati di 

protezioni per il naso che assorbono gli urti e 

non scivolano, per garantire la stabilità durante il 

lavoro dinamico. La forma del telaio è molto 

reattiva e si adatta bene a qualsiasi tipo di testa.

Progettato per un uso ottimale con 

protezione dell'udito.

Visibilità a 180º e protezione per ogni 

scenario.

Design dinamico e soddisfacente.
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